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COVID-19 E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

ALCUNE INDICAZIONI E CHIARIMENTI PER LE IMPRESE  

Alla luce delle recenti riaperture di attività e pubblici esercizi riteniamo utile riassumere alcune indicazioni 
di carattere generale contenute nel Documento denominato “indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS – CoV – 2” 
redatto dal Gruppo di Lavoro ISS (Istituto Superiore di Sanità) Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor. 

MISURE GENERALI PER AMBIENTI LAVORATIVI 

Raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente: 

 Garantire buon ricambio di aria; 

 Favorire ventilazione naturale degli ambienti; 

 Ricambio d’aria più o meno frequente in considerazione del numero di lavoratori presenti e del tipo di 

attività svolta 

INDICAZIONI ULTERIORI SU SISTEMI DI FILTRAZIONE DELL’ARIA E TEMPISTICHE DI PULIZIA FILTRI 

Esempio Tipologia di impianti in grandi uffici pubblici o capannoni: 

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che 
movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con 
l’esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo 
dell’edifico). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) 
nell’aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi 
per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La 
decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il 
datore di lavoro 

Esempio Tipologia di impianti “misti” ( raffrescamento e riscaldamento): 
Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui 
funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori 
che occupano l’ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno 
mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell’aria, si diffondano, all’interno della struttura, 
eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della 
riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, 
distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli 
assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente 
la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile 
mantenere in funzione l’impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di 
ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il 
corretto funzionamento. A tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni 
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fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell’aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per 
mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. 

Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o 
ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di 
più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle 
di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti 
spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I 
prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove 
possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il 
ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità 
e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati 
nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola 
volta per tempi lunghi. 

Esempio Tipologia di impianti di piccoli negozi o uffici: 
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di 
riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (es. pompe di calore 
split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile 
dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre 
la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al 
numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di 
singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite 
dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore 
per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare 
e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare 
sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. 
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni 
saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando 
successivamente 

Le Imprese di Installazione Impianti sono ovviamente a disposizione per effettuare la pulizia dei filtri e la 
ordinaria manutenzione degli impianti secondo le tempistiche che ciascun committente riterrà adeguato 
alla propria situazione (e alla luce delle indicazioni dell’ISS). 

È quanto mai opportuno tuttavia specificare che la sanificazione COVID 19, così come indicato nella 
circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, prescrive sostanzialmente solo il trattamento 
superficiale considerando esclusivamente gli ambienti. 

L’attività per cui di fatto sono chiamate ad operare le imprese di “Installazione Impianti” sono quelle 
relative a pulizia/igienizzazione degli impianti. Queste aziende svolgono la loro attività in ottemperanza a 
quanto previsto dai singoli costruttori nei relativi manuali di uso e manutenzione. 

Per qualsiasi ulteriore approfondimento rimandiamo al documento dell’Istituto Superiore di Sanità 
allegato restando comunque a disposizione. 

Davide Ghetti – responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza CNA Forlì-Cesena 

Enrico Villa – responsabile CNA Installazione Impianti Forlì-Cesena 


